
       ORARIO SS. MESSE:  dal 1 Giugno 2021 al 5 settembre 2021 
  Dal  dal 1 giugno alla domenica 5 settembre entrano in vigore gli orari estivi 

 

 Feriali Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 8.30 21.00 8.30 - 10.30 - 21.00 

B.V. di Lourdes 
7.15-  20.45 

(da lunedì a sabato) 
20.45 7.15-10.00 - 20.45 

Casa Canonica S. Martino V. - via Sottomarina, 1478 -  CHIOGGIA (VE)  Tel. 041.400054  

Casa Canonica B.V. Lourdes - viale Isonzo, 7 -  CHIOGGIA (VE)  Tel. 041.400.578 

Don Michele Mariotto: cell. 345.2359709   -    P. Cesare Mucciardi: cell. 348.5259685 

E-mail: unitasanmartinolourdes@gmail.com      Sito Web: https://www.sanmartinolourdes.it/ 

Facebook adulti:“Unità Pastorale S. Martino-B.V. Lourdes”  -  Facebook gioventù: “Il Ciak dei Ragazzi” 

 Venerdì 11 giugno  

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù  

e festa dei Santi Patroni della Diocesi Felice e Fortunato.  

In Cattedrale a Chioggia alle ore 18:00 presiede l’Eucaristia, insieme al nostro vesco-
vo Adriano, il Cardinale Zuppi arcivescovo di Bologna.   

 Sabato 12 giugno  

Memoria del Cuore Immacolato della B. Vergine Maria. 

• Nella chiesa di San Martino V. alle ore 18:00,  celebriamo il Rito del 

                   SACRAMENTO DEL BATTESIMO  di: 

 MATTEO - Jacopo Sartori, figlio di Massimiliano e di Sara Bellemo, 

con i fratellini Giulia, Edoardo e Giulia; 

 GABRIEL Chiereghin, figlia di Marco e di Valentina Lanza, con la so-

rellina Emily. 

      La Chiesa Cattolica gioisce nell’accogliere i nuovi cristiani. Auguri! 

13 giugno - XI Domenica del Tempo Ordinario 

“Quale logica scegliamo?”   (Marco 4,26-34) 

• Oggi memoria di Sant’Antonio di Padova. 

  Seguirà un ulteriore foglio nel quale verranno illustrate tutte le  

    proposte e  le iniziative estive dell’intera Unità pastorale.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI N° 8 

 Dal 31 maggio al 13 giugno 2021  

  Per meditare... 
 

L a festa del Corpus Domini è inseparabile dal Giovedì 
Santo, dalla Messa in Caena Domini, nella quale si cele-

bra solennemente l’istituzione dell’Eucaristia.  
Mentre nella sera del Giovedì Santo si rivive il mistero di 
Cristo che si offre a noi nel pane spezzato e nel vino versa-
to, oggi, nella ricorrenza del Corpus Domini, questo stesso 

mistero viene proposto all’adorazione e alla meditazione del 
Popolo di Dio e il Santissimo Sacramento viene portato in processione 
per le vie delle città e dei villaggi, per manifestare che Cristo risorto 
cammina in mezzo a noi e ci guida verso il Regno dei cieli.  

Quello che Gesù ci ha donato nell’intimità del Cenacolo, oggi lo manife-

stiamo apertamente, perché l’amore di Cristo non è riservato ad alcuni, 
ma è destinato a tutti  

(dall’omelia di Benedetto XVI – 23.06.2011) 
 

Lunedì 31 maggio 

    Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria 

CONCLUSIONE DEL MESE DEL ROSARIO  

POMERIGGIO MARIANO 

Nella chiesa di San Martino, alle ore 17:00 ,si conclude con i ragazzi, gli animatori 

e i catechisti la preghiera del “fioretto”.  

Ricordandoci, però, l’invito della Madonna di recitare il Rosario ogni giorno, por-

tando nel cuore il Suo monito: “Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”.  

L’occasione ci porta anche a concludere la formazione catechistica di quest’anno. 

Pertanto, ringraziamo il Signore Gesù e la Vergine Maria, per il cammino di fede 

vissuto nella nostra Unità pastorale.  

L’esperienza di amicizia pomeridiana termina con una sorpresa per tutti.  



SERATA MARIANA, TRA MUSICA E PREGHIERA 

San Martino alle ore 21:00. 

La nostra Unità pastorale si ritrova a venerare l’unica Madre: la Vergine Maria.  

Desideriamo pertanto chiudere insieme, famiglie e adulti, il mese mariano ascol-
tando alcuni brani di musica sacra e liturgica, accompagnata dalla preghiera del 
Rosario.  Si termina con l’Atto di affidamento a Maria.  

Ai presenti sarà consegnato un ricordo.  

N.B: con l’arrivo dell’estate continuiamo a partecipare alla Santa Messa e ad acco-
starci alla Confessione. Testimoniamo la nostra vita cristiana anche se siamo in va-
canza.  

Tredicina a Sant’Antonio di Padova: dal 31 maggio al 12 giugno. 

Preghiera della FAMIGLIA da recitarsi personalmente                        

“O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto sant ’Antonio come testimone del 
Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivol-
giamo per sua intercessione.  
Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede; conserva in essa l ’unità, la pace, 
la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani.  

Soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine.  

Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno, donandoci il tuo amore. Amen”. 

Mese di Giugno 2021 

Da questo mese, inizia l’orario estivo delle Sante Messe nella nostra Unità 

Parrocchiale (cfr. ultima pagina) 

 Martedì 1 giugno  

 Memoria di San Giustino, martire 

•  Solo oggi, a S. Martino, è sospesa la Santa Messa delle ore 8:30. Chi deside-
ra può unirsi alle esequie delle ore 15.00 

• B. V. di Lourdes: Sante Messe, ore 7:15 e 20:45 

 Mercoledì 2 giugno  

•  Solo oggi, a S. Martino, è sospesa la Santa Messa delle ore 8:30. Chi deside-
ra può unirsi alla cerimonia nuziale che segue. 

• S. Martino V.:  ore 11:00, si celebra il  Sacramento del Matrimonio 

di STEFANO Bullo e FRANCESCA Mazzalana 

L’intera comunità gioisce e prega per i novelli sposi cristiani. “Il Signore sia sempre il 
vostro compagno di viaggio e la Sua Chiesa la vostra casa. Auguri!”.    

• B. V. di Lourdes: Sante Messe ore 7:15  e 20:45.  

6 giugno - Solennità del  

Santissimo Corpo e Sangue di Gesù 

“Rendiamo grazie a Dio”   (Mc 14, 12-16. 22-26) 

“Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci 
hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con 
viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per senti-
re sempre in noi i benefici della redenzione”. 

 Anniversario Nuziale. Nella Chiesa della B. V. di Lourdes, durante la 

Messa delle ore 10:00, si celebra il 60° anniversario di matrimonio di  

SANTE Tiozzo Ambrosi e di GIANCARLA Scarpa.  

 “La comunità cristiana si unisce alla vostra gioia e vi ringrazia per la vostra te-
stimonianza di fedeltà. Auguri!”  

• Come ogni prima domenica del mese alla Messa delle ore 10:00, sempre nella 
Chiesa della B. V di Lourdes, vengono ricordati tutti i giovani scomparsi prema-
turamente. Assieme ai genitori, parenti e amici, tutti possono unirsi con il cuo-
re e la vicinanza.  

• Oggi sosteniamo il “Progetto Nascita” del centro aiuto alla vita.  
 Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situato solo nella chie-

sa di San Martino. 

 Anniversario di ordinazione sacerdotale del vescovo.  

 Nella Cattedrale di Chioggia alle ore 18:00, il Vescovo Adriano celebra la so-

lenne Eucaristia nel 50° anniversario di sacerdozio.  

 Il nostro ricordo, la nostra preghiera, il nostro grazie.  

 Parteciperà una rappresentanza della nostra Unità pastorale.  

 Martedì 8 giugno  

        Pellegrinaggio diocesano al Santo 
Alle ore 17:45 Santa Messa nella Basilica del Santo di Padova, presieduta dal 

nostro Vescovo Adriano.  

Chi desidera unirsi deve spostarsi con mezzi propri.    

 Giovedì 3 giugno  

Memoria dei Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 

 Sabato 5 giugno  

  Memoria di San Bonifacio, vescovo e martire 


